Corso di Perfezionamento Universitario

“QUANDO LA SCUOLA DIVENTA DIFFICILE”:
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPREDIMENTO, DISTURBO
DELL’ATTENZIONE/IPERATTIVITÁ, DISTURBO DELLO SPETTRO DELL’AUTISMO.
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E PER L’INTERVENTO.
Direttore: Prof.ssa Lucia Bigozzi
Università di Firenze

Finalità del corso: Il corso si propone di promuovere aggiornate conoscenze su
diagnosi, valutazione e gestione dei disturbi dell’apprendimento Dislessia,
Disortografia, Discalculia, del Disturbo dell’Attenzione/Iperattività e dei Disturbi
dello Spettro dell’Autismo. Le tematiche saranno affrontate con un taglio operativo e
con attenzione alla gestione della problematica sia a casa che a scuola, nonché
con indicazioni utili a livello abilitativo specifico.
Organizzazione e orari: Il corso si articola in 9 moduli, per un totale di 48 ore che si
svolgeranno il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Perché la frequenza sia ritenuta valida le assenze non devono
superare il 30% dell’orario. Il corso avrà inizio il giorno 15 febbraio 2018 e terminerà il 21 giugno 2018.
Tematiche e date del Corso:
• Giovedì 15 febbraio 2018 - Prof. Lucia Bigozzi - I disturbi specifici dell’apprendimento: diagnosi ed intervento.
• Giovedì 1 marzo 2018 - Dott. Agnese Fatighenti - I disturbi specifici dell’apprendimento della lingua scritta: diagnosi
ed intervento.
• Giovedì 8 marzo 2018 - Prof. Brunetto Piochi - I disturbi specifici dell’apprendimento del calcolo e le difficoltà di
apprendimento della matematica.
• Giovedì 22 marzo 2018 - Dott. Sara Pezzica - Il disturbo di attenzione iperattività: inquadramento nosografico.
• Giovedì 5 aprile 2018 - Dott. Amanda Grazi - Il disturbo di attenzione iperattività: trattamento integrato scuola- famiglia
terapeuta.
• Giovedì 26 aprile 2018 - Dott. Amanda Grazi - Il disturbo di attenzione iperattività: il parent training.
• Giovedì 10 maggio 2018 - Dott. Raffaella Turchi - Il disturbo dello spettro autistico: inquadramento nosografico.
• Giovedì 31 maggio 2018 - Dott. Sara Olivia Balducci - Strutturazione intervento educativo scolastico e domiciliare,
strategie di intervento nel disturbo dello spettro dell’autismo.
• Giovedì 21 giugno 2018 – Dott. Chiara Ciolini - Disturbo dello spettro dell’autismo e comportamenti problema.
Tutti gli incontri verranno effettuati dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nella sede del Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia (Via di S. Salvi 12 Pad. 26 – Firenze)
Su ciascuna tematica verranno presentati e provati strumenti e verranno discussi casi.
Metodologia: Sono previste lezioni frontali, presentazioni di strumenti, esercitazioni per piccoli gruppi, discussioni di
casi.
Titoli richiesti per l’ammissione al corso: Laurea triennale o quinquennale in qualsiasi disciplina o Diploma
Universitario (o titolo equipollente).
Destinatari: Il corso è rivolto a insegnanti, psicologi, logopedisti, terapisti, pedagogisti, educatori e a tutti i Laureati o
Diplomati universitari in ogni disciplina interessati.
Crediti e punteggi: Verranno attribuiti 6 Crediti Universitari (CFU).
Modalità di ammissione: La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 gennaio 2018. Le domande, munite
di marca da bollo, dovranno essere presentate utilizzando il modulo messo a disposizione sul sito web di Ateneo
https://www.unifi.it/upload/sub/perfezionamento/17_18/cp_dr_776_17_scuola_difficile_dom.pdf e dovranno pervenire
entro tale data alla Segreteria Post Laurea, Via Gino Capponi, 9, 50121 – Firenze. Il Corso è riservato a un massimo di
50 iscritti.
Quota di iscrizione: € 500 da versare in unica soluzione al momento dell’iscrizione.
Informazioni dott.ssa Federica Stefanelli, mail perfezionamentodsa.unifi@gmail.com
Carta docente: tutte le informazioni relative alla carta docente sono riportate sul nostro sito all’indirizzo:
https://www.unifi.it/p11028.html
Segreteria Amministrativa: Via Laura, 48 – 50121 Firenze
Centralino: +39 055-2756101 – fax 055 27 56134 e-mail: segr-dip@scifopsi.unifi – posta certificata: scifopsi@pec.unifi.it P.IVA Cod. Fis. 01279680480

